Programma
Sabato 24 Settembre 2022
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“La prevenzione è cura”
Confronto scientifico tra
professionisti di segnale

Sede del Congresso
(Clicca sui luoghi d’interesse per aprire i percorsi con Google Maps)

Palazzo D’Amico c/o Antica Biblioteca
Via Marina Garibaldi,153 - 98057
Milazzo (ME)
Come raggiungere la sede del Congresso
Aeroporto più vicino Catania Fontanarossa

Programma
Domenica 25 Settembre 2022

08:30 Registrazione Partecipanti

09:00 Apertura lavori e presentazione giornata

08:45 Saluti delle Autorità: Sindaco di Milazzo,
Associazioni locali ed Organizzatori

09:15 dott.ssa Monica Greco: ”Prevenzione e cura
delle patologie neurodegenerative dell’anziano”
09:45 dott. Salamone Maurizio: “Modulazione
dell’infiammazione per un invecchiamento di
successo”

09:15 dott.ssa Maria Grazia Oliveri: “Prevenzione e
cura attraverso medicina e naturopatia di segnale”
09:45 dott. Tomasino Giuseppe: ”Prevenzione della
malattia renale cronica secondo i criteri della medicina
di segnale”
10:15 dott. Piergiorgio Mandelli: ”Da un antico
rimedio ad un brevetto unico al mondo. Caratteristiche
e benefici dell’estratto acquoso di foglie d’ulivo.”
10:45 dott.ssa Ghiani Giovanna: “Prevenzione e
Sport: amici per la vita e della vita.”
11:15 Coffee Break
11:45 Monia Caramma: “Cereali antichi nell’ambito
della prevenzione”
12:15 dott. Bartolomeo Allegrini: “Regolazione dello
stress in chiave biotipologica; il ruolo chiave dell’ossigeno”

10:15 Daniele Vietti: “Interferenze dei metalli
pesanti con il sistema endocrino”
10:45 Coffee Break
11:15 dott. Vincenzo Geraci: “Prevenzione e cura
delle patologie tiroidee”
11:45 Salvina Favara: ”La prevenzione attraverso
la cura del nostro mondo interiore”
12:15 Discussione e conclusione lavori
con test ECM
Sotto l’alto patrocinio di

12:45 dott. Piergiorgio Spaggiari: “La biofisica dell’acqua”
13:15 Pausa Pranzo
14:15 dott. Andrea Nascimben: ”Reflusso Gastroesofageo:
valutiamo un’ipotesi non meccanicistica che dimostra
esiti terapeutici significativi sul piano eziopatologico”
14:45 dott. Nicola Pirastu:”Ipnosi e parto”

15:15 dott. Massimo Rossi: “La salute della bocca
è la salute del corpo”
Hotel più vicino - 200mt - Il Principe
15:45 dott.ssa Monica Perotti: ”L’epigenetica nei
primi 1000 giorni”
Organizzatori e Moderatori del Congresso 16:15 dott. Aristide Barone: “Ipertermia, stato dell’arte”
347.5791635 - Dott.ssa GIOVANNA TRANCHIDA 16:45 Angelo Campisi: ”L’antiginnastica e il suo
valore preventivo e terapeutico”

I partners al nostro fianco

Shuttle - Bus - Pullman da Catania - 146 Km

338.4598019 - Dott.ssa ALESSIA CALANDRA

www.giftsud.it

17:15 Discussione e Chiusura dei lavori

Evento abilitato per
lo Streaming LIVE Online

